
 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI 

VACANTI NEL MERCATO DI ALMÈ. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti: 
➢ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modificazioni e/o integrazioni; 
➢ lo Statuto dell’Unione; 
➢ il Regolamento di Contabilità dell’Ente (ai sensi dell’art. 32 comma 3 dello Statuto dell’Unione, si 

applica il regolamento del Comune di Villa d’Almè, approvato con deliberazione del consiglio 
comunale di Villa d’Almè n. 27 del 29/09/2005; 

➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 23 del 16/07/2013 (come modificato dalla n. 48 del 22/11/2013, dalla n. 50 
del 29/11/2013, dalla n. 63 del 30/12/2014 e dalla n. 66 del 28/11/2016); 

➢ il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2015/24/UE e 2014/25/UE (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 30/12/2021 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto Geometra Casati Roberto l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del 
Servizio Tecnico, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 
 
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio a norma dell’art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii; 
 
Vista la Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere”; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 4054 “Disposizioni attuative 
della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 
1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e 
fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini 
dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di 
quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 
novembre 2020 e sostituzione della dgr 6 luglio 2020, n. 3338 e della dgr 13 giugno 2016, n. 
5296”; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio su area pubblica 
nel territorio del Comune di Almè e del Comune di Villa d’Almè approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. 4 del 14/02/2019; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 127 del 17/08/2022 con la quale è stata avviata ai sensi 
dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale sopra citato la procedura di selezione per 
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l’assegnazione di concessione dei sottoelencati posteggi vacanti nel mercato settimanale di Almè 
che si svolge in via Olimpia ogni mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 13:00: 
- posteggio n. 17 avente una superficie pari a mq 40,00 (5,00 x 8,00) riservato alla vendita di 

generi non alimentari; 
- posteggio n. 19 avente una superficie pari a mq 35,00 (5,00 X 7,00) riservato alla vendita di 

generi alimentari;  
- posteggio n. 36 avente una superficie pari a mq 40,00 (5,00 x 8,00) riservato alla vendita di 

generi alimentari; 
 
Considerato che alla data del 16 ottobre 2022 (termine di scadenza del bando) sono pervenute, in 
ordine cronologico, le seguenti domande: 
 
- posteggio n. 17: 

Denominazione impresa Data presentazione domanda 

ARRIGONI IVAN & C. S.N.C 31/08/2022 10:28 

SHVAGA KATERYNA 31/08/2022 10:30 

GUALANDRIS MARCO 05/09/2022 12:45 

CORTINOVIS RENATA 05/09/2022 15:12 

TALUZZI ANNA 14/09/2022 12:17 

PELLEGRINI DESIREE 29/09/2022 15:30 

 
- posteggio n. 19: 

Denominazione impresa Data presentazione domanda 

SAPORI DI UNA VOLTA DI ZEMA ROBERTO 19/09/2022 16:53 

AMER FARES 13/10/2022 19:04 

 
- posteggio n. 36: 

Denominazione impresa Data presentazione domanda 

SCHIAVI KATIA 30/08/2022 09:31 

LABRIOLA MICHELE, ROCCO & C. SNC 07/09/2022 11:02 

GIAVARINI GAETANO 22/09/2022 18:27 

 
Richiamati i criteri per l’assegnazione della concessione dei posteggi de quibus enunciati all’art. 2 
del bando; 
 
Esaminate le domande pervenute con riferimento a ciascuno dei posteggi;  
 
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse anche solo potenziale né gravi ragioni di 
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto, né in capo al 
responsabile del provvedimento e/o responsabile firmatario dell’atto medesimo; 
 
Dato atto che sulla presente determinazione è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità 
tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell’atto, la regolarità amministrativa e 
la correttezza dell’azione amministrativa da parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147-bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto; 

 
2. di approvare le graduatorie per l’assegnazione di concessione di ciascuno dei posteggi vacanti 

nel mercato di Almè in seguito all’attivazione della procedura di selezione di cui all’art. 8 del 
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vigente Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio su area 
pubblica nel territorio del comune di Almè e del comune di Villa d’Almè, così come seguono: 
 
- POSTEGGIO N. 17: 

Ordine 
graduatoria 

Denominazione impresa 

Anzianità 
iscrizione al 

Registro 
Imprese 

Maggiore 
anzianità 
di spunta 

Regolarità 
contributiva 

Punteggio 
totale 

Data 
presentazione 

domanda 

1 PELLEGRINI 
DESIREE 

60 40 3 103 29/09/2022 
15:30 

2 ARRIGONI IVAN & C. 
S.N.C 

60 0 0 60 31/08/2022 
10:28 

3 GUALANDRIS 
MARCO 

60 0 0 60 05/09/2022 
12:45 

4 CORTINOVS 
RENATA 

60 0 0 60 05/09/2022 
15:12 

5 TALUZZI ANNA 50 0 0 50 14/09/2022 
12:17 

6 SHVAGA KATERYNA 40 0 0 40 31/08/2022 
10:30 

 
- POSTEGGIO N. 19 

Ordine 
graduatoria 

Denominazione impresa 

Anzianità 
iscrizione al 

Registro 
Imprese 

Maggiore 
anzianità 
di spunta 

Regolarità 
contributiva 

Punteggio 
totale 

Data 
presentazione 

domanda 

1 AMER FARES 60 0 0 60 13/10/2022 
19:04 

2 SAPORI DI UNA 
VOLTA DI ZEMA 

ROBERTO 

40 0 0 40 19/09/2022 
16:53 

 
- POSTEGGIO N. 36 

Ordine 
graduatoria 

Denominazione impresa 

Anzianità 
iscrizione al 

Registro 
Imprese 

Maggiore 
anzianità 
di spunta 

Regolarità 
contributiva 

Punteggio 
totale 

Data 
presentazione 

domanda 

1 LABRIOLA MICHELE, 
ROCCO & C. SNC 

60 40 0 100 07/09/2022 
11:02 

2 SCHIAVI KATIA 60 0 0 60 30/08/2022 
09:31 

3 GIAVARINI 
GAETANO 

60 0 0 60 22/09/2022 
18:27 

 
3. di dare atto che avverso ciascuna graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi 

all’Unione entro 15 giorni dalla loro pubblicazione e che sull’istanza l’Unione si pronuncia entro i 
successivi 15 giorni pubblicando l’esito della stessa nel medesimo giorno;    
 

4. di procedere al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su area 
pubblica e della concessione di posteggio in applicazione della rispettiva graduatoria decorsi 
trenta giorni dalla pubblicazione della stessa o, in caso di revisione, decorsi trenta giorni dalla 
data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell’istanza; 

 
5. di disporre la pubblicazione della presente per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio del 

Comune di Almè e all’Albo pretorio dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè oltre 
che sui rispettivi siti istituzionali. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GEOM. ROBERTO CASATI 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate, 
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il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


